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AntoItalia acquista l'Hotel dei Faraglioni

NUOVE ABITAZIONI

Il gruppo immobiliare è già proprietario di alberghi di lusso a Torino e Milano

Partono due lottizzazioni nelle zone
periferiche
Problema casa: prezzi troppo alti e aumentano le
abitazioni invendute

L'Hotel

dei

Faraglioni

cambia

ancora

gestione. Stavolta a subentrare è il noto

SICUREZZA FALESIA

gruppo AntoItalia.
Voci di mercato dicono che la gestione sia il
primo passo di un progetto che ne prevede
altri che dovrebbero portare all'acquisizione di
tutto il complesso. Va ricordato che l'hotel è un
Resort extralusso a cinque stelle che si trova

Falesia garganica. Urge la messa in
sicurezza!

Il punto più critico è stato riscontrato a Mattinatella
INTERVENTI COSTA

in una baia incantevole dove troneggiano da
secoli i mitici due Faraglioni, simboli della Puglia nel mondo.
AntoItalia è noto a livello nazionale. Gestisce alberghi prestigiosi a Torino, Coumayeur,
Milano. Sul Gargano sbarca per la prima volta. A Mattinata il gruppo investirà circa 2
milioni di euro in comunicazione e interventi sulla struttura per migliorarla e riqualificarla.

'Ridateci la spiaggia'

Porterà il concetto dell'ospitalità e professionalità italiana nel più esclusivo ed elegante

Le richieste dei proprietari dei fondi che si affacciano
sulla baia di Mattinata

Resort della Puglia.

SERVIZIO 'PORTA A PORTA'

"Sappiamo - si legge da una nota stampa - che si tratta di un Resort unico come unica è
la splendida omonima Baia a pochi chilometri da Mattinata sul Gargano; consigliato per
coppie ed ospiti alla ricerca di un soggiorno rilassante e divertente in un'atmosfera
incantevole che regala magiche emozioni".

Raccolta rifiuti ''porta a porta''
Da 2 aprile il servizio entrerà a pieno regime con la
rimozione di tutti i contenitori stradali grigi

QC Termemilano
il tuo Benessere a partire da 32 € M3 Porta Romana dalle 9.30 alle 23
www.termemilano.com

SCUOLABUS

Fonte: Gazzetta del Mezzogiorno

Servizio scuolabus 2013-2014
Le domande dovranno essere presentate entro e
non oltre il 30 Giugno 2013.
MUSIC ART DOING

A Mattinata Stef Burns, il chitarrista di
Vasco Rossi
www.antoitalia.it
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